DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 679 DEL 06/03/2018

SETTORE CORPO POLIZIA MUNICIPALE, PROTEZIONE CIVILE (GESTIONE EMERGENZE)
SERVIZIO AMMINISTRATIVO POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO:

CONVENZIONE TRIENNALE TRA COMUNE DI SANREMO ED ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO PER ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE. RIMBORSO ANNO
2017.

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
16/03/2018 al 31/03/2018.

Settore Corpo Polizia Municipale, Protezione Civile (gestione
emergenze)
Servizio Amministrativo Polizia Municipale
OGGETTO: CONVENZIONE TRIENNALE TRA
COMUNE DI
SANREMO ED ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER ATTIVITÀ DI
PROTEZIONE CIVILE. RIMBORSO ANNO 2017.
Proposta n. 751

IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
- La Legge Regionale 17 febbraio 2000, n. 9, inerente l’adeguamento della disciplina ed attribuzione agli enti locali
delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio prevede – all’art. 6 , 1 comma, punto f) –
che ai Comuni spetti, tra l’altro, anche la competenza di provvedere alla stipula di apposite convenzioni con le
organizzazioni di volontariato operanti sul territorio comunale costituite da almeno 18 mesi ed iscritte nel registro
regionale delle organizzazioni di volontariato da almeno 6 mesi, ai sensi dell’art. 3, 1° comma della Legge Regionale 28
maggio 1992 n. 15;
-

L’Associazione Volontari A.R.I. – R.E. Radioamatori in Emergenza di Sanremo risulta iscritta al Registro
Regionale delle Associazioni di volontariato al codice PC-GE-PC-048/81 – atto iscrizione decreto n. 131 in
data 18 gennaio 2011, nonché al Registro Nazionale delle Associazioni di Volontariato della Protezione Civile
con nota n. 1416/AG/Vol. D. 06/01/01.

-

L’Associazione Volontari Sanremo Squadra Antincendi Boschivi “ S. Bartolomeo “- Sanremo “risulta iscritta
ll’Albo regionale Associazioni di Volontariato al codice PC-IM – 003-2008 del 08/09/2008, iscrizione Ass.ni
Volontariato Dipartimento Protezione Civile Nazionale n°. 84233 del 10/07/19966 C.F. 900 161 800 861.

-

L’Associazione Volontari Rangers d’Imperia risulta iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di
Volontariato settore AMBIENTALE codice alfanumerico AM-IM-001-2009 atto di’iscrizione decreto n.° 337
del 23 /02/2009 C.F. 900 750 000 84.

DATO ATTO che con deliberazione G.C. n. 211 del 13 dicembre 2017 si è stabilito di approvare la bozza di
convenzione triennale tra questo Comune di Sanremo e le suddette Associazioni nell’attività di protezione civile
durante gli eventi calamitosi nonché il monitoraggio di tutto il territorio comunale.
PREMESSO che in data 27/12/2017 è stata emessa determina n.° 3590 con la quale si stabilisce l’importo di € 31.000
annui quale contributo per lo svolgimento delle suddette attività per il triennio 2017- 2018 – 2019, assumendo gli
impegni di spesa 345/0 anno 2018 per € 23.000, 346/0 anno 2018 per € 4.000, 347/0 anno 2018 per € 4.000, tutti al
capitolo 2080431.
RILEVATO che è pervenuta richiesta di contributo a parziale rimborso spese sostenute nell’anno 2017 da parte di:
- Associazione Volontari A.R.I. – R.E. Radioamatori in Emergenza di Sanremo risulta iscritta al Registro
Regionale delle Associazioni di volontariato al codice PC-GE-PC-048/81 – atto iscrizione decreto n. 131 in data 18
gennaio 2011, nonché al Registro Nazionale delle Associazioni di Volontariato della Protezione Civile con nota n.
1416/AG/Vol. D. 06/01/01 Prot. 0016410 del 01/03/2018. IBAN IT90 D 05034 22700 000000011719 presso
Banca Popolare di Milano Ag. Sanremo per un importo di € 4.000 a parziale rimborso spese sostenute.

- Associazione Volontari Sanremo Squadra Antincendi Boschivi “S.Bartolomeo Sanremo“ risulta iscritta all’Albo
Regionale Associazioni di Volontariato al codice PC-IM – 003-2008 del 08/09/2008, iscrizione Ass.ni
Volontariato Dipartimento Protezione Civile Nazionale n°. 84233 del 10/07/19966 C.F. 900 161 800 861. prot.n.°
15979/18 del 28/02 /2018 IBAN IT44 R 08439 22700 000100103110 presso Banca di Caraglio , del Cuneese e
della Riviera dei Fiori Ag. Sanremo per un importo di € 23.000 a parziale rimborso spese sostenute.
- Associazione Volontari Rangers d’Imperia risulta iscritta al Registro Regionale
delle Organizzazioni di
Volontariato settore AMBIENTALE codice alfanumerico AM-IM-001-2009 atto di’iscrizione decreto n.° 337 del
23 /02/2009 C.F. 900 750 000 84; prot. n.° 000125 del 08/01/2018 IBAN IT20 Z 08439 22700 000100104894
presso Banca di Caraglio, del Cuneese e della Riviera dei Fiori Ag. Sanremo per un importo di € 4.000 a parziale
rimborso spese sostenute.
DATO ATTO che è stato accertato ai sensi dell’articolo 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge 102/2009 e ss.mm.ii.,
che il Programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di
Bilancio e con le regole di Finanza Pubblica.
VISTI:
- gli artt.. 107 e 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l' art. 85 dello Statuto Comunale;
- l’art. 20 del Regolamento degli uffici e dei servizi comunali.
DATO ATTO che:
- per il contributo suddetto non è stato richiesto il CUP;
per il contributo suddetto non è richiesto il CIG ;
- si è ottemperato alle disposizioni del D.Lgs. 33/2013 “Amministrazione trasparente”;
- il soggetto responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6 della Legge 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 10 del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. è il geom. Fulvio Battistotti del Servizio Protezione Civile il quale ha curato in
fase istruttoria il procedimento mentre il Dirigente Dott. Claudio Frattarola attesta la correttezza e regolarità
dell’azione amministrativa.
DETERMINA
1) di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, gli importi previsti come di seguito specificati :
- All’Associazione Volontari A.R.I. – R.E. Radioamatori in Emergenza di Sanremo per le attività di collegamenti radio
di varia portata durante gli eventi calamitosi nonché il monitoraggio di tutto il territorio comunale e di supporto durante
le manifestazioni, l’importo di € 4.000 imputando la spesa all’impegno 347/0 anno 2018;
- All’ Associazione Volontari Sanremo Squadra Antincendi Boschivi “ S. Bartolomeo “- Sanremo “ per l’attività di
spegnimento incendi boschivi nonché il monitoraggio di tutto il territorio comunale e di supporto durante le
manifestazioni l’importo di € 23.000 imputando la spesa all’impegno 345/0 anno 2018;
- All’ Associazione Volontari Rangers d’Imperia per l’attività di monitoraggio di tutto il territorio comunale e di
supporto durante le manifestazioni l’importo di € 4.000 imputando la spesa all’impegno 346/0 anno 2018;
3) di dare atto che le Associazione affidatarie sono soggette agli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.
(tracciabilità dei pagamenti), che la violazione dell’obbligo di cui all’art. 3, comma 9 bis della citata legge, costituisce
causa di risoluzione del contratto.
4) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. 267/2000 e dell’art.. 20, comma 3 del
Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi Comunali;
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5) di incaricare l'Ufficio Spesa di procedere all'emissione del mandato di pagamento sui conti correnti bancari come in
premessa specificati, "conti correnti dedicati" ai sensi della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari, come risulta dall'attestazione della ditta agli atti d'Ufficio;
6) di dare atto che si è ottemperato alle disposizioni previste dal D.Lgs. 33/2013 "Amministrazione trasparente".

IL DIRIGENTE
Dott. Claudio Frattarola
(Firma digitale)

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:
frattarola claudio;1;2891982
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